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COMUNEDI VIZZINI
GittàMetropolitanadi Catania
COMMISSIONESTRAORDINARIADI LIQUIDAZIONE
(nominatacon D.P.R.09.08.2018,ai sensi dell'aÉ 252 del D.Lgs n.2671001
ALLEGATON. 1 ALLA DELIBERA DELL'O.S.L.N. 02 DEL IO.O9.2O1S

Premessoche
- con deliberazione
consiliare
n. 13 del 09.05.2018,
esecutiva,
è statodichiarato
il dissesto
finanziario
delComunediVizzini(CT);
- con DecretodelPresidentedellaRepubblica
in data09.08.2018
è statanominata
la
per I'amministrazione
CommissioneStraordinaria
di Liquidazione
della gestione
pregresso,
dell'indebitamento
per-l'estinzione
nonchéperI'adozione
dituttii prowedimenti
deidebitidell'ente:
- in data 05 settembre2018, il citato Decretodel Presidentedella Repubblicaè stato
formalmentenolrTrcalo
Tormarmenre
notificatoat
ai comp
com onentidell'Orqano
Straordinario
di liouida2ione
e che nel
pressoil ComunediVizzini;
medesimogiornoil predettoO.S,.L.sie insedialo
Visti
- il D.Lgs.18.08.2000,
n.267 ed, in particolare,I'art.254.co.2. secondoil cui testuale
disposto 'bmissrs, I'organo straordihaio di liquidazione' entro 10 qiomi dalla data
dell'insediamento, da awiso, mediante affis'sioneall'albopretorio eò! anche a mezzo
stampa, dell'awiodellaproceduradi rilevazionedellepassivifadell'entelocale.Conl'awiso
I'organostraordinario
di liquidazioneinvitachiunqueritenqadi avemediifto a presentare.entro
unTermineperentoriodi éessanfaqiomiproroqàbilepeluna solavoltadi ultérioritrentdqiomi
con prowedimentomotivatodel predettoorqlano,là domandain carta tibera.conedalada
idoneadocumentazione,
del debitodell'ente,it ielativoimporfo
?ftq a dimostrare/a Sussr'sfenza
ed eventualicausedi prelazione,
piano
.-' per
l'inseimento
nel
"-'r'-'
di rilevazione.'
'- il D.p.R.
24.oa.igg3,'n.-3zgl
- la deliberazione
dell'Organo
Straordinario
di Liquidazione
n. 02 del 10settembre
2018

INVITA
chiunqueritengadi vantareun diritto di creditoper fatti ed atti di qestioneverificatisi
entroil 3l dicembre201.6(qtt .29?,co.4.,dqf D_.Lgè.
n.267100)
a prese-ntare
direttamente
al
protocollodel Comunedi Vizziniin oraribd'ufficióo a mezzoraccomandata
owero PEC
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it,
entroil termineperentorio
di sessantaqiorni dalladatadi
pubblicazione
del presenteawiso all'AlboPretorioon linedel Comunedi Vizzinie sul sito web
istituzionale,
unaistanzadiammissione
a massapassíva,in cartalibera.corredata
da idonea
indirizzataalla CommissioneSlraordinaria
di
Liquida'zione
del
Comune
di
$_ocgrye4lazione,
'
Yizzini-PiazzaUmberto,contenente:
1.generalità
identificative
del creditore;
2.oggetto
dell'obbl
igazione;
3.epocain cuila stessaè sorta;
4.importocomplessivo
deldebito;
5.ímporto
deldebitodistintopercapitaleed accessori,
se dovuti;
ed estremi
deldocumento
checomprova
ii credito;
Q.tipo
T.eventualicause
di prelazione
ex art.2745e segg.c.c;
S.eventuali
attiinterruttivi
dellaprescrizione.

dal sito internet
fac-similescaricabile
l'apposito
L'istanzapotrà.esgqrq odottautilizzando
protocollo
del
presso'l'ufficio
I'ufficio
e
segreteria
e disponibile
WVVW.
.di

SI AWERTECHE
Sonoammissibilialla liquidazione:
194 del D.Lgs.n. 267100verificatisi
aì i debitidi bilancioe fuori bilanciodi cui all'articolo
ossia
di bilancioriequilibrato
a quellodell'ipotesi
dell'annoprecedente
éhtroit at Oicèmbre
entrotl31.12.2016
248,comma2 , del
estinteai sensidell'articolo
dalle procedureesecutive
b) i debitiderivanti
D.Los.
n.267100:
da transazioni;
c) ióebitiderivariti
Comedispostodall'art 248,co.2e segg,, del D.Lgs.n. 267100:
- dalla ddta della dichiarazione
non
del rendiconto,
e sinoall'approvazione
di dissésto,
nonpossonoessere intrapreseo prosequiteazioniesecutivenei confrontidell'enteper i
Le procedure
di liquidazione.
straordinario
dell-orqano
rientranonellacompetenzà
debiti'che
pendentialladatadèlladichiarazione
nellequali sono scadutiitermini
di dissesto,
esecutive
per I'oppobizione
qiudizialeda parte dell'ente,
o la stessabenchépropostae statarigettata,
nellamassapassivadell'importo
bonodìihiarateesfnte d'ufficiodal giudiceconinserimento
dovutoa titolodi capitale,accessorie spese;
- i piqnoramenti
dellostatodidissestonon
esequitidopola deliberazione
evbntualmente
viricòlanoI'enteed il tesoriere,i qua-lipossbnodisporredellesommeper i fini dell'entee le
finalitàdi leooe:
'délta
- dallaOata
i debiti
del rendiconto
deliberazionedi dissestoe sinoall'approvazione
producono
già
per
non
erogate
di
Gtssa
anticipazioni
insolutia taledata e le somme dovute
piùinteressi
né sonosoggettia rivalutazione
Vizzinil0rcgnfla
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